
Istanza in bollo
€ 16,00

AL COMUNE DI CAROVIGNO
SETTORE URBANISTICA

Il/La sottoscritta _________________ nata a ________________(____) il

_______________- Cod. Fiscale ___________________e residente a

__________________________in via ___________________n. ___________ ,

Telefono n. 338/1066471 in qualità di “Proprietario/a”, con la presente,

C H I E D E

ai sensi dell'art.30, commi 2, 3 e 4 del D.P.R. n.380/2001 (Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia Edilizia) il rilascio del certificato di destinazione
urbanistica per uso “Compravendita” dell'area individuata nel Catasto Terreni
ubicato nel territorio di Carovigno(BR), alla Contrada _____________ e riportato nel
N.C.T. con  seguenti dati censuari al

● Foglio n. _______ Particella n. _______ – Uliveto – Classe ____-
Superfice mq ___________ – Reddito Dominicale € _______ –
Reddito Agrario €_______

Allega la seguente documentazione obbligatoria:

1. N. 1 marca da bollo da Euro 16,00 da apporre al certificato;
2. Stralcio catastale meccanografico rilasciato dall'Agenzia dei Territorio di Brindisi, con

evidenziato la/e particella/e interessata/e e sottoscritto dal richiedente o da tecnico
incaricato;

3. Titolo di proprietà o equipollente;
4. Fotocopia documento di identità;
5. Attestazione di versamento dei diritti di segreteria su c/c n.12884722 di Euro 50,00 ( con

carattere di urgenza, entro 5 giorni lavorativi successivi alla presentazione dell’istanza,
€.30,00 in più );

________________, li ____/____/_________
Il Richiedente

________________________

1) Il certificato di Destinazione Urbanistica conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di
uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

2) Le domande prive della documentazione minima richiesta dal presente modulo non verranno esaminate e, pertanto,
definitivamente archiviate previa comunicazione scritta in tal senso.



3) Nel caso che il Certificato di Destinazione Urbanistica non sia rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio
comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda, può essere sostituito da una dichiarazione
dell'alienante o di uno dei condividenti attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni
secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico
generale approvato, di strumenti attuativi.


